
                           

 

 
 

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’affidamento 
di incarico professionale di “Assistenza Tecnica” del progetto Medst@rts – Med 

Microfinance System for Start-ups” 
CIG ZAE2DBFFED 

A_A1.1_0262 E54G18000210004 
 

 
 
RICHIAMATI  
- il Regolamento (EU) No 232/2014 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell’11 marzo 2014 che 
istituisce lo Strumento Europeo di Vicinato;  
- la Decisione n° C (2015) 9133 del 17 dicembre 2015 della Commissione Europea con la quale è stato 
adottato il Programma Operativo congiunto del Programma di cooperazione transfrontaliera nell’area del 
vicinato mediterraneo (da cui l’acronimo ENI CBC MED: European Neighbourhood Instrument – Cross 
Border Cooperation – Mediterranean) 2014-2020;  
- la Determinazione n. 190 prot. n. 1414 del 19/07/2017 dell’Autorità di gestione del programma ENI CBC 
MED 2014-2020 con la quale si indice la procedura per la presentazione di progetti “standard” nell’ambito 
del Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-2020, si approva l’invito a presentare proposte e si 
dispone la pubblicazione di tutti i documenti allegati sul sito del Programma e della Regione Sardegna e, 
contestualmente, sul BURAS;  
- la graduatoria pubblicata in data 01.02.2019 sul sito del programma www.enicbcmed.eu relativa al primo 
bando per progetti standard, tra i quali rientra il progetto MEDst@rts;  
- la determinazione n. 105/2 del 01/02/2019 dell’Autorità di Gestione Comune Programma ENPI CBC Bacino 
del Mediterraneo Servizio per la Certificazione Regione Autonoma della Sardegna avente per oggetto 
“Avviso per la presentazione di progetti “standard” - Programma “ENI CBC Bacino del Mediterraneo 2014-
2020. Esiti del processo di selezione e presa d’atto delle liste dei progetti da finanziare e nell’elenco di 
riserva approvati dal Comitato di Monitoraggio Congiunto”;  
- la lettera ufficiale di finanziamento trasmessa dall’Autorità di gestione del programma ENI CBC MED al 
capofila del progetto Fondazione di Sardegna con la quale si comunica l’ammissibilità e il finanziamento del 
progetto;  
- il grant contract n°554/1587 del 10/10/2019 sottoscritto tra l’Autorità di Gestione del Programma – 
Regione Autonoma della Sardegna e la Fondazione di Sardegna.  
- l’annex- procurement by private project partners;  
- il regolamento SFIRS per il conferimento di incarichi esterni.  
 

 
 



                           

 

PREMESSA 
Sfirs SpA, in qualità di partner del progetto MEDSt@rts finanziato dal programma di cooperazione 
transnazionale ENI CBC MED 2014 – 2020, ai sensi dell’art. 6.6 del contratto di finanziamento/grant 
contract del progetto, intende individuare un operatore economico a cui affidare l’incarico professionale di 
“Assistenza Tecnica”, in possesso dei requisiti e competenze specificate nel presente Avviso.  
L’Avviso è predisposto in conformità con quanto previsto dalle disposizioni del programma Eni Cbc Med 
2014-2020, dalle linee guida “ANNEX - PROCUREMENT BY PRIVATE PROJECT PARTNERS” del Manuale di 
implementazione dei progetti (PIM), approvate dall’ADG ENI e nel rispetto dei principi di trasparenza, 
parità di trattamento, concorrenza, proporzionalità e non discriminazione. 
Le linee guida sopra citate, in relazione alle soglie delle risorse oggetto delle procedure di conferimento di 
incarichi professionali, prevedono al punto 1.2.1 che per importi come quello oggetto del presente Avviso, 
si possa procedere tramite affidamento diretto e, a questo proposito, anche il regolamento SFIRS per il 
conferimento di incarichi esterni, disciplina in egual modo gli affidamenti di incarichi professionali il cui 
importo sia sotto soglia. 
Tuttavia, in ossequio ai principi sopra riportati e al PROCUREMENT, in cui è stabilito che anche in caso di 
conferimento diretto debbano essere valutate almeno 2 candidature, se esistenti, SFIRS SpA intende 
procedere tramite il presente Avviso, il quale è da intendersi come mero procedimento preselettivo 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la SFIRS SpA.  
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla SFIRS SpA la disponibilità a svolgere la 
prestazione professionale, pertanto con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 
trattamento. 
La SFIRS SpA si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della 
documentazione richiesta per l’eventuale affidamento dell’incarico professionale di seguito descritto. 
 
PROGETTO MEDSt@arts  
 
Informazioni principali  
Programma di finanziamento - ENI CBC MED 2014-2020  
Tipologia Progetto - Progetto Standard  
Ref. N° - A_A1.1_0262  
Acronimo - MEDSt@rts  
Titolo Med microfinance support system for start-ups  
Overarching objective - A – Promuovere lo sviluppo economico e sociale  
Thematic objective - A. 1 – Competitività e sviluppo delle Piccole e Medie imprese  
Priority - A.1.1 – Start-up e imprese di recente costituzione  
Capofila - Fondazione di Sardegna  
 
 



                           

 

Partner  
Società Finanziaria Regione Sardegna - S.p.A.  
Camera di Cooperazione Italo Araba (Lazio)  
Chamber of Achaia (Peloponneso – Grecia)  
Sfax Chamber of Commerce and Industry (Tunisia)  
Leaders organization (Palestina)  
Chamber of Commerce, Industry and Agriculture in Sidon and South Lebanon (Libano)  
Durata – 30 mesi (dal 10-11-2019 al 10-04-2022)  
Budget complessivo - 2.8 milioni di euro / Contributo Eu 2.5 milioni di euro/ cofinanziamento 10% 
 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Il progetto MEDSt@rts è finanziato dal programma ENI CBC MED 2014-2020 ed intende favorire nel bacino 
del Mediterraneo, ed in particolare nelle aree di riferimento dei partner del progetto, l’accesso al credito 
per soggetti normalmente non bancabili e sostenere la creazione di nuove opportunità economiche e 
professionali in grado di contribuire al percorso di inclusione sociale e lotta alla disoccupazione di soggetti 
economicamente fragili (giovani e disoccupati). La compagine partenariale internazionale è guidata dalla 
Fondazione di Sardegna ed è composta dalla SFIRS SpA e dalla Camera di Cooperazione Italo-Araba (CCIA) 
per l’Italia, dalla Camera di Commercio di Achaia (CoA) per la Grecia, dalla Camera di Commercio di Sfax 
(CCIS) per la Tunisia, dalla ONG LEADERS per la Palestina e dalla Camera di Commercio Sud del Libano 
(CCIAS) per il Libano.  
L’approccio di MEDSt@rts rappresenta un supporto innovativo a favore dell’occupazione e prevede, nel 
dettaglio, la creazione di un database completo che elenca tutti gli schemi di microfinanza disponibili 
nell'area del Mediterraneo e 15 pacchetti di microfinanza che combinano supporto diretto (sub-grant) e 
raccolta di fondi per sostenere la crescita delle migliori idee di business selezionate. In tal modo, si vuole 
raggiungere la costituzione di 60 organizzazioni che fanno parte di una rete mediterranea di microfinanza e 
microcredito ed il riconoscimento di 75 idee imprenditoriali innovative specializzate in diversi settori, come 
la digitalizzazione, il turismo sostenibile e l’artigianato.  
 
Beneficiari finali  
75 giovani disoccupati e aspiranti imprenditori in fase iniziale;  
60 attori della microfinanza come business angels, venture capitalist, istituzioni finanziarie pubbliche e 
private;  
Licei e studenti universitari;  
Autorità locali, MSME, fornitori locali di servizi per l'impiego, centri di affari, camere di commercio.  
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

OGGETTO E BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
L’incarico oggetto del presente Avviso è finalizzato alla realizzazione di una prestazione professionale a 
corpo di assistenza continua al Partner SFIRS SpA, consistente in attività di supporto e di implementazione a 
carattere consulenziale e operativo, per garantire una efficiente ed efficace gestione e attuazione del 
progetto MEDSt@rts. 
Compito dell’operatore economico sarà quello di supportare il Partner in qualità di Assistenza Tecnica, 
nella gestione e controllo delle risorse operative di progetto, nel coordinamento dell’implementazione 
delle attività di progetto, nel monitoraggio fisico e finanziario delle attività, nella preparazione e 
partecipazione agli incontri di progetto e nell’attività di coordinamento e gestione. 
 
Nello specifico l’operatore selezionato dovrà fornire al Partner le seguenti prestazioni tecnico-
specialistiche: 

a) Attività di gestione e controllo delle risorse operative di progetto: l’operatore economico 
affiancherà Sfirs Spa nell’amministrazione e nella supervisione delle risorse; le prestazioni 
previste dovranno essere svolte in stretto coordinamento e secondo le metodologie e le 
indicazioni che saranno fornite da Sfirs Spa; 

b) Azioni di coordinamento dell’implementazione delle attività di progetto: l’operatore 
economico fornirà a Sfirs Spa supporto tecnico-specialistico nelle diverse fasi progettuali 
previste per assicurare il regolare rispetto del cronoprogramma; 

c) Attività di monitoraggio del progetto: le attività prevedono il supporto nelle fasi di 
monitoraggio fisico e finanziario delle attività di MEDSt@rts, la predisposizione della 
documentazione necessaria per le fasi di reporting previste per i beneficiari del programma ENI 
CBC MED 2014-2020. In particolare l’operatore economico, secondo le indicazioni del PO e del 
FO, dovrà collaborare alla raccolta dei materiali e dei documenti utili per il monitoraggio 
procedurale, amministrativo e gestionale e della rendicontazione del progetto. Il sistema di 
valutazione, appositamente predisposto dal Programma ENI, prevede la stesura di rapporti di 
valutazione intermedia e di valutazione finale. L’operatore economico dovrà fornire il supporto 
sia sul report narrativo che su quello finanziario e la documentazione dovrà essere redatta 
secondo le specifiche indicazioni fornite dal PO e dal FO; 

d) Preparazione e partecipazione agli incontri di progetto: l’operatore economico affiancherà 

Sfirs Spa nella partecipazione agli incontri di progetto e nella predisposizione di tutta la 
documentazione collegata (verbali, minute, presentazioni); inoltre è previsto il supporto nella 
comunicazione delle attività, in stretto raccordo e coordinamento con il PO del progetto; 

e) Attività di coordinamento e gestione: l’operatore economico fornirà il supporto a Sfirs Spa nel 
coordinamento e nell’amministrazione delle iniziative previste dal progetto. In particolare 
dovrà essere garantita la gestione della comunicazione interna tra i soggetti coinvolti nel 
progetto (e-mailing, condivisione di documenti, telefonate, conferenze skype e riunioni di 
progetto) e la gestione giornaliera delle attività svolte dal personale operativo, secondo il 
sistema di lavoro del progetto definito nel piano di gestione e nella linea guida finanziaria. 

 
Tutti i documenti riferiti alle attività di progetto dovranno essere redatti in lingua inglese. 



                           

 

IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio è finanziato con le risorse provenienti dal programma ENI CBC MED 2014-2020. 
Il corrispettivo è fissato in € 20.000,00 (inclusa Iva), comprensivo degli oneri previdenziali, se dovuti, e al 
lordo della ritenuta d’acconto. 
Gli importi si intendono comprensivi delle spese di onorario per l’attività in oggetto, trasporti, viaggio e 
alloggio, nonché spese di predisposizione della documentazione. 
Nessun altro importo verrà riconosciuto. 
L’affidamento dell’incarico ha una durata prevista di 24 mesi, salvo eventuali proroghe legate ad esigenze 
progettuali o a emergenze sanitarie; la prestazione professionale decorrerà dalla data di stipula del 
contratto fino alla trasmissione del report finale del progetto. 
Considerata la natura della prestazione, non è consentito il subappalto totale o parziale a terzi. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare manifestazione di interesse alla partecipazione gli operatori economici singoli o 
raggruppati ai sensi dell’art.45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, Consorzi, Geie. I soggetti proponenti non 
devono versare nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e devono 
essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnica: 
 

1. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per 
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. Il concorrente non stabilito in Italia 
ma in altro Stato membro o in uno dei paesi ammessi dal programma presenta una dichiarazione 
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, per i liberi professionisti è 
richiesta l’iscrizione all’albo professionale; 

2. Fatturato globale degli ultimi tre esercizi finanziari 2016-2017-2018 non inferiore all’importo posto 
a base di gara; 

3. Aver maturato esperienza pregressa in ambito di Assistenza Tecnica, gestione e realizzazione di 
progetti in materie analoghe a quella oggetto del progetto e con riferimento all’innovazione 
d’impresa, all’animazione imprenditoriale, alla creazione di nuove imprese; 

4. Ottima conoscenza del territorio regionale e relativi strumenti in tema di incentivi regionali; 
5. Disponibilità di un gruppo di lavoro minimo avente le caratteristiche numeriche e di esperienza 

professionale di seguito indicate: 
a. n. 1 esperto senior con 10 anni di esperienza in materia di gestione di progetti europei, di 

cui almeno 3 nella progettazione, realizzazione e rendicontazione di progetti finanziati a 
valere su programmi comunitari; 

b. n. 1 esperto junior con specifica esperienza di 5 anni in rendicontazione, monitoraggio di 
progetti finanziati da fondi europei, di cui 3 specificatamente riferito a percorsi di 
finanziamento per l’autoimprenditorialità e strumenti per la microfinanza; 

c. n. 1 esperto junior con specifica esperienza di 3 anni di cui almeno 1 nella progettazione, 
gestione, realizzazione e rendicontazione di azioni finanziati con fondi europei. 
 

 



                           

 

SEDE OPERATIVA 
In considerazione della necessità di effettuare riunioni operative con il minor preavviso possibile, 
l’operatore economico dovrà disporre, o impegnarsi ad attivare, di una sede operativa nel comune di 
Cagliari, che consenta una risposta in presenza entro le tre ore della richiesta di intervento.  
 
CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE 
La modulistica ed alcuni dei documenti che l’operatore economico è tenuto a predisporre sono espressi 
nella lingua adottata dal programma quale lingua ufficiale. In considerazione del fatto che l'inglese è la 
lingua di lavoro dei programmi di competenza della Commissione mista, a cui si aggiunge il francese per il 
solo programma ENI MED, l’operatore economico deve garantire la conoscenza della lingua inglese. Ai fini 
dell'accertamento del possesso di tale requisito l’operatore economico deve presentare al Beneficiario che 
attribuisce l'incarico una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della normativa nazionale, 
accompagnata da eventuali attestati. In difetto, può farsi assistere da un interprete a proprie spese. 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
I soggetti interessati alla presente procedura, devono far pervenire apposita manifestazione di interesse, 
utilizzando il modello fac-simile allegato, in lingua italiana via PEC all’indirizzo sfirs@legalmail.it entro e non 
oltre le ore 24 del giorno 07.08.2020 all’attenzione dell’Avv. Silvio Piras. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine suddetto e/o incomplete non saranno prese in considerazione 
ai fini del presente Avviso. La manifestazione di interesse deve essere rivolta a Sfirs SpA, indicando il 
seguente oggetto “Manifestazione di interesse per l’affidamento di incarico professionale di “Assistenza 
Tecnica” del progetto Medst@rts – Med Microfinance System for Start-ups” e deve essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante secondo il fac-simile allegato al presente Avviso. In caso di 
raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, ciascun soggetto componente dovrà 
sottoscrivere la manifestazione di interesse.  
Alla manifestazione di interesse non dovranno essere allegate offerte tecniche o economiche.  
Dovranno essere allegati i CV del concorrente. 
 
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
La selezione sarà effettuata ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera d) del Regolamento interno. 
Quindi, in seduta riservata, Sfirs SpA provvederà ad esaminare la documentazione prodotta al fine di 
verificare la rispondenza al presente Avviso e procederà all’eventuale affidamento a proprio insindacabile 
giudizio. 
La Sfirs si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura, senza nessuna pretesa da 
parte dei partecipanti. 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento della procedura di selezione. 
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PRIVACY 
I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data Protection 
Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le formalità connesse al 
presente Avviso e all’eventuale successivo affidamento della fornitura. Il Titolare del trattamento dei dati è 
la Sfirs Spa, con sede in Cagliari, nella Via Santa Margherita n. 4. Si allega al presente avviso INFORMATIVA 
PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR. 

 
Cagliari, 24 Luglio 2020  

* * * * * * *  
ALLEGATI  
1 Manifestazione d’interesse  
1 bis Manifestazione d’interesse  
2 Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 – GDPR. 
3 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (individuale)  
4 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (società)  


